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FRANCIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
La Francia è una nazione all’avanguardia ma con un passato che la rende unica al 
mondo. Arte, musei, città meravigliose e ricche di storia, una varietà di paesaggi 
suggestivi e ricchi di atmosfera, oltre alla cucina francese apprezzata in tutto il mondo. 
Questi sono solo alcuni dei motivi che spingono gli studenti a sceglierla come meta per 
un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico.  
Non dimentichiamo inoltre che il francese è la 
seconda lingua al mondo, dopo l'inglese, per 
numero di paesi in cui è lingua ufficiale. E’ 
anche la seconda lingua più insegnata al 
mondo, utilizzata all’interno di organizzazioni 
internazionali come ONU, NATO, UNESCO e 
Unione Europea. 
Durante il tuo scambio culturale sarai ospitato 
da una famiglia grazie alla quale potrai scoprire 
lo stile di vita, le tradizioni e la cultura francese.  
 
 

IL SISTEMA SCOLASTICO 
 
Il sistema scolastico francese è simile a quello italiano e si distingue per i suoi metodi di 
insegnamento classici. Gli studenti che studiano in Francia acquisiscono una conoscenza 
approfondita sia della lingua ma anche della cultura francese.   
Le college (dagli 11 anni ai 15 anni) include i livelli di studio sèxieme, cinquième, 
quatrième, troisième. Le Lycée termina con l’esame di maturità (BAC) ed è suddiviso in 
Seconde, Première e Terminale. Le classi Premiere e Terminale si dividono in tre sezioni 
con focus su determinate categorie di materie: materie economico-sociali, materie 
scientifiche e materie letterarie. Solitamente gli studenti stranieri vengono assegnati alle 
classi Seconde e Première. 
L’anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno, ed è diviso in tre trimestri.  
Le lezioni solitamente si svolgono dalle 8.30 alle 17.00. I mercoledì le lezioni potrebbero 
terminare in anticipo, indicativamente alle 13. Alcune scuole prevedono lezioni anche il 
sabato. I programmi scolastici e le vacanze vengono stabiliti dal Ministero dell’istruzione, 
le date dipendono dalle diverse regioni.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 
- Durata del programma: è possibile frequentare un solo term, un semestre o 

l’intero anno scolastico. 
- Età compresa tra i 14 e i 18 anni  
- Documenti richiesti: carta d’identità 
- Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: almeno due anni di studio del 

francese 
- Iscrizioni entro 1 maggio per inizio a settembre ed entro 1 ottobre per inizio a 

gennaio (in base alle disponibilità è possibile valutare iscrizioni tardive). 
 
 
 

I NOSTRI PROGRAMMI 
 
Per la Francia è possibile scegliere tra 2 diversi programmi:  

- Il programma Basic non prevede la scelta della scuola o della destinazione; gli 
studenti vengono assegnati in scuole localizzate in tutto lo stato.  

- Il programma Basic plus permette di esprimere una preferenza sulla città o 
regione dove si vuole vivere. 

- Programma Select: è possibile scegliere una specifica scuola, eventualmente 
anche Boarding School, con alloggio in college 

 
 
 

PROGRAMMA BASIC  
 
Questo programma non prevede la scelta da parte dello studente della scuola o della 
destinazione. Si tratta di una vera e propria full immersion nella vita e cultura francese: 
gli studenti vengono ospitati da famiglie volontarie localizzate in tutto il paese e 
frequentano la scuola insieme ai coetanei francesi. L’abbinamento con la famiglia viene 
effettuato in base al profilo dello studente. 
Gli studenti vengono inseriti in una scuola superiore a seconda dell’età e del livello di 
conoscenza della lingua (non è possibile avere una garanzia circa la classe di inserimento 
e/o le materie). 
Il prezzo include anche il costo dei pasti presso la mensa scolastica. 
L’assegnazione alla famiglia ospite avviene entro il 1 agosto per le partenze di 
settembre. 
 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico è possibile frequentare un corso intensivo di 
francese di 2 o 3 settimane a Saint-Malo (in Agosto) o Parigi (a gennaio).  
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA BASIC PLUS  
 
Questo programma prevede la possibilità di esprimere una preferenza per la 
destinazione o la città. 
In particolare le zone tra cui scegliere sono: 
Bretagna – Normandia - Loira: Rennes, St. Malo, Vannes, Nantes, Rouen, Caen; 
Aquitania: Bordeaux, Archachon Bay, Bayonne, La Rochelle; 
Occitania: Toulouse, Castres, Montepellier, Nimes; 
Provenza: Nimes, Avignone, Montpellier, Sète, Marsiglia 
Rodano-Alpi: Lione, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand; 
Grand-Est: Nancy, Strasburg, Metz, Reims, Troyes 
Parigi e dintorni. 
 
L’alloggio è previsto presso famiglie retribuite.  
In alternativa alla regione, è possibile richiedere la garanzia per determinati sport o 
materie.  
Il prezzo include anche il costo dei pasti presso la mensa scolastica. 
 
 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico è possibile frequentare un corso intensivo di 
francese di 2 o 3 settimane a Saint-Malo (in Agosto) o Parigi (a gennaio).  

 
 
 

PROGRAMMA SELECT  
 
Questo programma permette di scegliere una specifica scuola, tra quelle che vi 
proponiamo. 
Eccovi alcuni esempi: 
- Lycée St Etienne, Strasbourg 
- Lycée St Paul, Angoulême 
- Lycée St Genes, Bordeaux 
- Lycée Marie Joseph, Trouville 
- Lycée St Antoine, Phalsbourg 
- Ensemble scolaire Notre Dame Saint Joseph, Epinal 
- Lycée Notre Dame de Bon Secours, Perpignan 
- Séminaire des jeunes Walbourg 
 
Soft Landing Camp a Parigi (opzionale ad agosto) 
 
Altre scuole su richiesta, anche in zona Parigi o con alloggio in college. Contattaci per un 
preventivo personalizzato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


